
LO STATUS DELLO STRANIERO EXTRA UE E LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

La cittadinanza e lo status dello straniero.

La legislazione italiana sull’acquisizione della cittadinanza è sostanzialmente incentrata sullo  ius
sanguinis: è cittadino chi nasce da uno dei genitori italiani, indipendentemente dal luogo in cui
nasce. Diversamente da altri paesi UE e dagli Usa, il principio dello ius soli (è cittadino chi nasce in
Italia, indipendentemente dalla discendenza) è quasi inesistente, salvo due casi: chi nasce in Italia
e dimostra, in genere tramite i certificati scolastici, di esservi stato ininterrottamente fino ai 18
anni ha un anno di tempo per chiedere la cittadinanza; la acquisisce anche chi nasce in Italia da
genitori apolidi o ignoti o che non possono trasmettere la cittadinanza. Infine, abbiamo il diritto di
matrimonio: chi risiede regolarmente in Italia può richiedere la cittadinanza dopo due anni dal
matrimonio, se non si è separato. Tra le forme di naturalizzazione quella più usata è la possibilità
di fare domanda per chi risiede regolarmente da 10 anni, ma l’accoglimento non è automatico:
deve  sussistere  anche  un  interesse  pubblico,  come  ha  sancito  il  Consiglio  di  Stato  nel  2002,
confermando il rigetto della domanda di un venditore ambulante regolarmente autorizzato da vari
Comuni  perché  l’incertezza  del  suo  reddito  non  garantiva  l’adempimento  dell’obbligo  di
contribuire  alla  spesa  pubblica.  Come  si  vede,  quindi,  non  è  per  niente  facile  ottenere  la
cittadinanza.  In  questo  quadro  si  inserisce  l’ulteriore  inasprimento  del  decreto  Salvini  –  5S,
convertito in legge con un maxi emendamento governativo e con la fiducia sia al Senato che alla
Camera, con una strozzatura del dibattito e del dissenso interno alla maggioranza. Viene abolito il
silenzio assenso e prolungato a 4 anni il tempo massimo di risposta; i costi passano da 200 a 250 €;
viene introdotto l’obbligo di conoscere l’italiano almeno al livello B1; soprattutto, si prevede la
revoca  della  cittadinanza  acquisita  per  matrimonio,  per  naturalizzazione  e  da  chi  è  nato  e
residente in Italia fino a 18 anni in caso di condanna definitiva per una serie di reati (terrorismo,
eversione  dell’ordine  costituzionale,  associazione  sovversiva  ecc.).  Il  decreto  non  rispetta  il
principio di uguaglianza giuridico formale previsto dal c.1 dell’art. 3 Cost. perché in presenza di
uno stesso reato la sanzione cambia in base al modo in cui si è ottenuto la cittadinanza, con la
creazione di due categorie di cittadini e una discriminazione per chi non è cittadino per diritto del
sangue! Inoltre, come ha osservato il prof. Benvenuti, al di là della gravità dei reati che erano già
giustamente sanzionati  con pesanti  pene detentive,  si  tratta comunque di  “reati  politici”,  con
conseguente violazione dell’art. 22 Cost., che prevede che “nessuno può essere privato per motivi
politici (..) della cittadinanza”. Infine, l’art. 117 Cost. prevede che le leggi statali debbano rispettare
l’ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali,  tra cui rientra il  divieto di creare nuovi
apolidi previsto dall’art.8 della Convezione sulla riduzione dell’apolidia del 30.8.1961, a cui l’Italia
ha aderito e dato esecuzione con L. n. 162/2015: revocando la cittadinanza italiana a chi non ne ha
altre si possono creare nuovi apolidi, una categoria che era fino a qualche decennio fa in via di
estinzione! 

Ma quali sono le differenze tra lo status di cittadino e quello di straniero extra UE?  Dal punto di
vista giuridico formale non vi sono differenze per il godimento dei diritti di libertà, dei diritti sociali
(istruzione, salute, previdenza e assistenza), dei diritti civili, in particolare dei diritti dei lavoratori.
Non a caso l’art.  2 Cost.  prevede che  “la Repubblica riconosce  e garantisce  i  diritti  inviolabili
dell’uomo” e  non solo  del  cittadino.  Ma vi  sono rilevanti  differenze in  termini  di  uguaglianza
sostanziale, principio previsto dal 2° c. dell’art. 3: se uno straniero viene licenziato non solo perde
il lavoro, ma se non lo ritrova entro 6 mesi perde anche il diritto a stare regolarmente in Italia,
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diventando  clandestino;  per  cui,  per  esempio,  pur  avendo  il  diritto  di  sciopero  o  quello  di
rivendicare  l’orario  e il  salario  previsti  dai  contratti  collettivi,  di  fatto non li  eserciterà.  E’  più
ricattabile,  il  che costituisce “un ostacolo di  ordine  economico  e sociale,  che limita di  fatto la
libertà e l’uguaglianza” come recita il 2° c. dell’art. 3 Cost.

Due  invece  sono  gli  ambiti  in  cui  la  Costituzione  prevede  anche  una  disuguaglianza  giuridico
formale: diritto di voto e libertà di ingresso. L’art. 48 prevede il diritto di voto solo per i cittadini e
al tempo stesso - con la riforma del 2000 - la possibilità effettiva di votare per i cittadini residenti
all’estero. E’ evidente il contrasto con un antico principio liberale rivendicato per primi dai coloni
americani del 700: “no taxation without representation”. Lo Stato non può imporre tasse o altre
prestazioni a chi non ha la possibilità di scegliere i rappresentanti in Parlamento, tramite il voto. E’
la  stessa  ratio  del  principio  di  legalità  previsto  dall’art  23:  “nessuna  prestazione  personale  o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”; si tratta di una garanzia solo se il
Parlamento è rappresentativo di tutti quelli che devono rispettare la legge. E’ paradossale: chi è
residente regolarmente in Italia anche da 9 anni  deve rispettare la legge, ma non può votare;
mentre ha diritto di voto chi risiede all’estero magari da 30 anni e deve rispettare le leggi di quel
paese, ma non dell’Italia! 

L’art. 16 Cost. prevede solo per i cittadini la libertà di uscire dall’ Italia e di rientrarvi e, quindi,
ammette la possibilità che per gli stranieri vi siano leggi diverse.  La normativa vigente è il risultato
di vari interventi che, con una sostanziale continuità politica, vanno dal T.U. Turco Napolitano del
98 alla legge Bossi Fini del 2002, al pacchetto sicurezza di Maroni del 2009, al decreto Minniti del
2017 fino al decreto Salvini-5S. Tratto comune è, in primis, la distinzione tra “migranti economici”
e  richiedenti  asilo,  come  se  vi  fosse  differenza  tra  morire  di  fame  e  morire  per  guerra  o
persecuzione!

I migranti economici

Il principio base introdotto dalla Bossi- Fini è la connessione tra lavoro o disponibilità di una
fonte di reddito e la possibilità di entrare e soggiornare regolarmente in Italia. Inoltre, sin dalla
Turco Napolitano il numero massimo di migranti economici è fissato annualmente da un decreto-
flussi del Ministro degli Interni. Per entrare bisogna avere un visto di ingresso per motivi di lavoro
con nulla osta all’assunzione; entro 8 gg va chiesto il permesso di soggiorno che si ottiene solo se si
ha  la  disponibilità  di  un alloggio  e un  contratto di  lavoro regolare;  la  durata  è  un  anno  se il
contratto  è  a  tempo  determinato  e  di  due  anni  se  è  a  tempo  indeterminato.  Per  il  rinnovo
occorrono gli stessi requisiti più la disponibilità di un reddito adeguato e la mancanza di motivi
ostativi, tra cui anche condanne non definitive (con violazione della presunzione di innocenza fino
a sentenza definitiva ex art. 27 Cost.) e la pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello
Stato, che viene valutata non da un magistrato indipendente, ma dal Questore.  Infine,  con gli
stessi requisiti dopo 5 anni si può ottenere una carta di soggiorno permanente. La disponibilità di
un  reddito  familiare  sufficiente  e  di  un  alloggio  è  condizione  anche  per  l’ingresso  per
ricongiungimento familiare. I sostenitori di questa impostazione ritengono che senza disponibilità
di lavoro, reddito e alloggio i migranti sono destinati ad ingrossare povertà e delinquenza. I critici
rilevano  che  tale  normativa  produce  strutturalmente  clandestinità perché  è  materialmente
impossibile entrare in Italia legalmente, dato che è impossibile avere un lavoro in Italia stando in
Africa o  in  Estremo oriente!  La  trafila  di  fatto è:  entrare  clandestinamente dopo aver  pagato
lautamente i trafficanti di uomini, rischiato o subito violenze o stupri, rischiato di morire per fame



o annegamento; o entrare con un visto turistico; trovare lavoro nero da clandestino e, se e quando
l’imprenditore  è  disponibile,  trasformarlo  in  lavoro  regolare  e  poi  chiedere  il  permesso  di
soggiorno. 

I  migranti  che  arrivano  in  Italia  e  non  presentano  domanda  di  asilo  o  che,  dopo  i  primi
accertamenti, risultano non averne i requisiti sono ritenuti un pericolo “per l’ordine e la sicurezza”
e, in attesa di identificazione e/o convalida dell’espulsione, sono trasferiti nei  CPR (Centri per il
rimpatrio, ex CIE). Tali centri sono previsti sin dalla Turco Napolitano e hanno visto più volte cambi
di denominazione e di durata massima di permanenza, che il decreto Salvini-5S estende da 3 a 6
mesi. Ve ne sono attualmente 5 in Italia, ma già Minniti ha previsto che se ne costruiscano uno per
regione e ora Salvini prevede che per 3 anni si possa ricorrere ad una procedura abbreviata senza
previa  pubblicazione del  bando  di  gara,  con il  rischio  di  aumento di  appalti  ad  imprese della
criminalità  organizzata.  La  ratio  legis  dei  CPR è  che  i  migranti,  mentre  non viene  espletato  il
procedimento, si  renderebbero irreperibili,  vanificando qualsiasi forma di regolamentazione. Le
critiche  si  incentrano  sulla  violazione  della  libertà  personale  ex  art.  13  Cost.:  senza  che  sia
accertato da un giudice terzo il compimento di un reato e senza che ricorrano gli estremi della
carcerazione preventiva, l’autorità amministrativa decide la costrizione di esseri umani in Centri
controllati  da  forze  dell’ordine,  in  cui  non si  possono svolgere  attività  o studiare  e spesso in
“critiche” condizioni igieniche, logistiche e sanitarie, come ha rilevato nel 2018 il Garante dei diritti
dei  detenuti.  La Corte Costituzionale ha più volte segnalato l’esigenza che la normativa (senza
peraltro  annullarla)  dovrebbe rispettare  le  garanzie  dell’art.  13:  solo  nei  casi  tassativi  di  reati
previsti dalla legge (riserva di legge) un giudice indipendente e terzo può disporre la detenzione
(riserva di  giurisdizione) con obbligo di  motivazione,  per finalità di  trasparenza e possibilità di
ricorrere. Il prolungamento dei tempi massimi rende ancora più evidente l’anticostituzionalità di
tali centri.

La legge Maroni  n. 94/2009 ha introdotto  il  reato di “immigrazione e soggiorno illegale” che
prevedeva: una pena detentiva per chi non ottemperava entro 5 gg al foglio di via, che è stata
annullata il  28/4/2011 dalla Corte di Giustizia per violazione dei Trattati  UE;  un aggravante di
clandestinità (un terzo in più della pena se i reati vengono commessi da clandestini), annullata
dalla Corte Cost. nel 2010 per violazione dell’uguaglianza davanti alla legge (art. 3 Cost.) e del
carattere personale della responsabilità penale ex art. 27: “ti punisco per ciò che sei e non per quel
che fai”; per alcuni costituzionalisti lo stesso reato di clandestinità viola tale principio, ma la Corte
non  ha  recepito  tale  orientamento.  In  pratica,  se  viene  eseguita  l’espulsione  amministrativa
(decisa ancora una volta dalla PA e non dal giudice) il  giudice di pace dichiara il  “non luogo a
procedere”;  se  non  viene  eseguita,  il  giudice  può  condannare  al  pagamento  di  una  sanzione
pecuniaria da 5 a 10mila €, che quasi sempre non è esigibile per indigenza, per cui è trasformabile
in 45 gg di arresti domiciliari, sanzione, a sua volta, spesso non praticabile perché il migrante non
dispone di fissa dimora! Insomma, l’effetto di tale legge è solo di ingolfare ulteriormente i tribunali
e risponde più che altro ad esigenze propagandiste e di consenso politico, che costituiscono il reale
motivo per cui non è stata mai abrogata. Invero, la legge delega n. 67/2014 aveva previsto almeno
la depenalizzazione, ma i governi Renzi e Gentiloni hanno significativamente fatto trascorrere i 18
mesi della delega senza approvare i decreti legislativi.   

I richiedenti asilo 
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“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese  l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite della Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica secondo le
condizioni  stabilite  dalla  legge”.  La  formula  dell’art.  11  Cost.  è  giustamente  ampia  come  è
necessario per tutti i principi generali che devono comprendere i tanti e mutevoli casi particolari.
Fino  al  decreto  Salvini-5S  erano  previste  tre  modalità  di  attuazione,  richiedibili  anche  se  si  è
arrivati illegalmente: status di rifugiato politico, protezione sussidiaria e protezione umanitaria. Le
prime due si caratterizzano per il carattere  personale della persecuzione o del rischio di danno
grave. In particolare, per lo status di rifugiato la Commissione territoriale deve valutare se vi è il
fondato timore di subire atti di persecuzione (violenza fisica o psichica, inclusa la violenza sessuale
e  la  violenza  di  genere  o  sull’infanzia,  provvedimenti  giudiziari  o  di  polizia  discriminatori  o
sproporzionati ecc.). Ma non basta che vi sia tale rischio o che la persecuzione sia stata già subita,
bisogna dimostrare che essa è riconducibile a motivi di razza, religione, nazionalità, gruppo sociale
di appartenenza, opinione politica.  Se non vi sono tali requisiti, la Commissione territoriale può
rilasciare la protezione sussidiaria se il soggetto dimostra il rischio personale di subire un danno
grave se tornasse nel suo paese (condanna a morte, tortura, minaccia grave e individuale alla vita
in un conflitto armato ecc.). Entrambe gli status permettono il rilascio di permessi di soggiorno per
5 anni rinnovabili, con diritti ampi, in particolare il titolo di viaggio, il ricongiungimento familiare e,
con qualche differenza (per es. solo il rifugiato può richiedere la cittadinanza per naturalizzazione
dopo 5 anni  e non 10).  Come è  evidente i  requisiti  non sono  facili  da  dimostrare,  per  cui  se
mancavano si poteva ottenere dal 1998 la protezione umanitaria, quando sussistevano seri motivi
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali dello Stato, quali  ad es.: motivi di
salute o età, il rischio (anche non personale) di trovarsi in contesti di grave violenza o instabilità
politica o carestie o disastri ambientali. La previsione era volutamente generale e i casi elencati, in
base alla  Convenzione di  Ginevra  del  51,  erano  esemplificativi  e  non  tassativi,  in  linea  con  il
carattere aperto del diritto di asilo. Il permesso, rilasciato dalla Questura autonomamente o su
richiesta  della  Comm.,  durava  2  anni  rinnovabili  e  prevedeva  meno  diritti,  per  es.  non  era
consentito il ricongiungimento familiare e non veniva rilasciato un titolo di viaggio. In Italia nel
2017  su 81mila  richieste  esaminate  l’8,4% ha ottenuto lo status  di  rifugiato,  un altro 8,4% la
protezione sussidiaria e ben il 24,7% quella umanitaria (dati Ismu). Dal 2010 al 2017 su 373mila
domande il 7,5% ha ottenuto lo status di rifugiato, il 14% la protezione sussidiaria e ben il 25,6
quella  umanitaria.  Su  35mila  decisioni  positive  nel  2017 abbiamo il  18% di  rifugiati,  il  25% di
protezione sussidiaria e ben il 57% di quella umanitaria. In UE il rapporto si inverte: nel 2017 su
538mila decisioni di accoglimento il 50% sono per rifugiati politici, il 35% di protezione sussidiaria
e solo il 14,4 di quella umanitaria. Con questi dati si capisce perché e con quale intento politico il
decreto Salvini-5S ha abrogato la protezione umanitaria, sostituendola con 7 casi  tassativi  di
permessi speciali della durata massima di un anno. Abbiamo in pratica al posto di una previsione
di carattere generale una tipizzazione dei motivi: cure mediche, vittime di violenza, di violenza
domestica,  particolare  sfruttamento  del  lavoratore  che  ha  denunciato  il  datore  di  lavoro
sottoposto a procedimento penale; situazioni  di  eccezionale calamità; atti  di  particolare valore
civile; rischi di persecuzione per motivi di razza, lingua ecc. anche se la domanda di protezione
internazionale non è stata accolta. Alcuni di questi casi erano già previsti, ma il decreto chiude la
casistica, per cui se si verificano altri casi umanitari non previsti dall’elenco il permesso non può
essere accordato. I diritti previsti per i vari casi sono variabili e, in generale, inferiori a quelli della
abrogata protezione umanitaria. Anche qui vi sono almeno dubbi di costituzionalità: la tipizzazione
non è di per sé illegittima, ma l’elenco non copre tutti i casi possibili e la Corte Costituzionale ha
sempre considerato la protezione umanitaria una forma di diretta applicazione del diritto di asilo
proprio  per  il  suo  carattere  aperto  corrispondente  alla  previsione  generale  dell’art.  10  Cost.
L’obiettivo dell’abrogazione è chiaramente la drastica riduzione dei casi di  accoglimento, come



confermano una serie di altre norme restrittive, che riguardano anche le due forme residue di
protezione. In sede di conversione al Senato è stato previsto che il Ministero degli interni rediga un
elenco di paesi sicuri: il  migrante che proviene da uno di essi  deve dimostrare di avere “gravi
motivi”  per  chiedere  protezione,  con  un  aggravamento  dell’onere  della  prova.  Ma  se  anche
all’interno di tali paesi vi sono “aree interne sicure” la domanda dovrà essere rigettata. Il decreto
amplia  la  lista  dei  reati,  per  i  quali,  in  presenza  di  condanna  definitiva,  la  protezione
internazionale  viene  negata  o  revocata.  Sono  stati  introdotti  anche  il  furto  aggravato  e  la
minaccia  a  pubblico  ufficiale:  tali  reati  giustificano  il  pericolo  di  morte  o  persecuzione  che  il
richiedente asilo corre nel suo paese? Sono così tutelati i diritti inviolabili dell’uomo come prevede
l’art. 2 Cost.? Non solo, ma se un migrante viene semplicemente sottoposto ad un procedimento
per un reato grave o condannato con sentenza non definitiva, la Commissione dovrà decidere con
una  procedura abbreviata e, se come è probabile la richiesta viene rigettata, il migrante dovrà
essere  espulso,  anche  se  fa  ricorso.  Non  viene,  così,  violato  il  principio  della  presunzione  di
innocenza fino a sentenza definitiva dell’art. 27 Cost. e lo stesso diritto alla difesa, dato che il
migrante espulso non può più difendersi in sede penale? Inoltre,  vengono  allungati  i  tempi di
permanenza negli hotspot e negli stessi valichi di frontiera da 48 ore a 30 giorni. Se il migrante,
poi, esce dal circuito dei richiedenti asilo ed entra in quello dei migranti economici irregolari e,
quindi,  viene portato in  un CPR,  il  periodo di  detenzione di  fatto senza garanzie costituzionali
arriva a 210 giorni!

Tutto  questo  si  collega  alle  modifiche  del  sistema  di  accoglienza dei  richiedenti  asilo,  finora
incentrata sulla differenza tra prima e seconda accoglienza. La prima è garantita dagli hotspot e
dai  centri  di  prima  accoglienza,  in  cui  vengono  garantiti  solo  i  bisogni  essenziali:  tetto,  cibo,
identificazione, esame delle domande, accertamenti sanitari. La seconda accoglienza è garantita
dai CARA (Centri di accoglienza per i richiedenti asilo, mega centri gestiti da operatori privati), dai
CAS (Centri di accoglienza Straordinaria, per lo più piccoli alberghi, B&B, case famiglie ecc. gestiti
da associazioni) e, infine, dalla rete territoriale dello SPRAR, gestita in base a progetti di enti locali
su base volontaria: un sistema di accoglienza diffusa per piccoli gruppi di migranti, in cui si punta
all’integrazione, con corsi  di  lingua, di formazione professionale, attività lavorativa o di  studio.
L’avanguardia di  tale  sistema era  il  modello  Riace,  a  cui  ha  posto  drasticamente fine  l’azione
congiunta della magistratura e del Ministero degli Interni. Ma il decreto prevede che non possono
più accedere allo SPRAR i richiedenti asilo per le due forme di protezione internazionale rimaste e
per  gli  stessi  permessi  speciali,  ma  solo  quelli  che  li  hanno  già  ottenuti  e  i  minori  non
accompagnati1. Significativamente una circolare ministeriale ha ridotto i fondi per l’accoglienza da
35 a 20 € al giorno. Per cui almeno la metà dei 25mila che sono nello SPRAR o tornano nei centri di
prima accoglienza o vengono sbattuti per strada. Anche qui vi sono problemi di costituzionalità
perché l’art. 117 prevede che le leggi debbano rispettare le norme del diritto internazionale e la
Direttiva  UE  33/2013  prevede  standard  non  rispettati  nella  prima  accoglienza,  in  cui  già  si
concentrano la maggioranza dei migranti. MSF sostiene che l’espulsione dallo SPRAR coinvolgerà
anche persone in condizione di fragilità (anziani, donne in gravidanza, disabili..) con conseguente
maggiore vulnerabilità per la salute. 

Nei primi giorni di applicazione del decreto i prefetti sono stati più realisti del Ministro: hanno
emanato circolari che intimavano ai gestori sia dello Sprar che della prima accoglienza di sbattere
per strada anche i migranti già titolari di protezione umanitaria. Era un’interpretazione illegittima
sia per il principio generale di irretroattività delle leggi ex art.11.d.pr.c.c., sia perché l’art. 12 del

1 Infatti lo Sprar cambia nome e diventa Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori 
stranieri non accompagnati.
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decreto prevede che possono rimanere temporaneamente fino alla scadenza del progetto. Ma per
esempio il 31.1.2019 scade il contratto per il CARA di Castelnovo di Porto e martedì scorso quasi
tutti  i  535 ospiti  senza preavviso sono stati  messi  su un bus e portati  altrove,  ma i  titolari  di
protezione umanitaria sono stati scaricati  all’improvviso per strada perché non hanno diritto a
nessuna forma di accoglienza. Tra loro anche Mouna, una giovane somala, che ha dovuto lasciare i
due figli in Somalia e ha una storia fatta di rapimenti e violenze in Libia, ma che nei due anni in cui
è stata nel Cara ha imparato l’italiano e intrapreso un percorso di studio, ora improvvisamente
interrotto. E’ paradossale che tali provvedimenti riguardino anche persone che, in base al decreto,
avrebbero diritto al permesso speciale, come Yasmine, una donna nigeriana che ha 25 anni e una
bambina, figlia di uno dei tanti che l’hanno stuprata in Libia.

Infine, l’art. 13 del decreto prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisce
più titolo per l’iscrizione anagrafica, necessaria per ottenere certificato di residenza e documento
d’identità,  che sono spesso richiesti  per accedere ad una serie di  servizi  pubblici  (SSN, scuola,
servizi sociali) e privati (contratto di lavoro, apertura di un conto bancario..). A rigore l’accesso ai
servizi pubblici non è collegata all’anagrafe, ma al domicilio, come conferma anche l’art. 13, ma
nella  prassi  si  potrebbero  verificare  difficoltà  e  rifiuti.  Anche  l’iscrizione all’anagrafe  potrebbe
essere  ottenuta  con  altri  documenti,  ma  il  decreto  non  specifica  quali.  L’art.  13  può  essere
considerato discriminatorio in base al principio di uguaglianza dell’art. 3 Cost., in quanto nega il
diritto alla residenza solo a coloro che hanno il permesso per richiesta asilo, senza una ragionevole
motivazione  che  giustifichi  tale  trattamento.  Molti  Sindaci  stanno  protestando  contro  queste
norme, qualcuno minaccia anche di non applicarle; si ipotizza anche una serie di ricorsi al giudice
ordinario su aspetti specifici del decreto, per poi sollevare la questione di costituzionalità davanti
alla  Corte  Costituzionale.  In  particolare,  la  Regione  Toscana  ha  dichiarato  di  voler  sollevare  il
ricorso in via diretta contro l’abrogazione della protezione umanitaria e l’art.13. Ma tale ricorso
può essere  presentato solo per vizi  di  competenza e l’art.  117 Cost.  assegna alla  competenza
esclusiva della  legge statale le  materie dell’immigrazione,  del  diritto d’asilo e della  condizione
giuridica di cittadini di Stati non UE. Per cui, il Presidente Rossi ha dichiarato che quelle due norme
impediscono di fatto alla Regione di garantire a tutti una serie di servizi di competenza regionale,
per cui  vige il  principio universalistico.  Insomma, quella del ricorso in  via diretta è una strada
dall’esito incerto, mentre il ricorso in via incidentale ha inevitabilmente tempi più lunghi.   

L’insieme di queste misure – abolizione della protezione umanitaria, restrizioni varie, espulsione
dallo Sprar, restrizione dell’accesso all’anagrafe- produrrà un aumento strutturale di irregolari e
clandestini. Nel 2017 il Ministero li stimava in 490mila, a cui una simulazione Eurostat aggiunge
72mila nuovi irregolari da arretrati delle Commissioni, altri 60mila per protezione umanitaria non
rinnovata  o  non data  per  effetto del  decreto,  per  un  totale  di  622mila  irregolari  nel  2020.  A
proposito  del  nesso immigrazione  –  sicurezza,  i  dati  del  Ministero  degli  interni  del  2008 –  9
dimostrano che  tra chi  commette reati  non vi  è  differenza significativa  tra  stranieri  regolari  e
italiani  (0,3%  -  0,7%  in  più),  mentre  gli  irregolari  commettono  reati  (in  particolare  contro  il
patrimonio)  20  – 23  volte in  più  degli  italiani  o  degli  stranieri  regolari.  Per cui,  la  normativa
vigente produce non solo clandestinità,  ma anche insicurezza!   E’ un circolo infernale:  sia la
legge Bossi Fini (che impedisce di fatto l’ingresso regolare dei migranti economici) che il decreto
Salvini-5S producono clandestinità, che, a sua volta, fa aumentare il tasso di delinquenza, con
conseguente aumento dell’allarme sociale, sfruttato a fine di consenso politico per introdurre
nuove norme restrittive. Il  modello  perseguito è  quello di  Orban:  in  un viaggio d’istruzione a
Budapest abbiamo notato che tutti i giorni i giornali titolavano in prima pagina sull’invasione dei



migranti,  ma in 5 giorni  ne abbiamo incontrato solo 5,  di  cui  uno era Mohammed,  un nostro
studente!

Cosa accade nel Mediterraneo? 

La legge Maroni del 2009 prevedeva anche il respingimento in mare dei migranti. Secondo i critici
tale pratica violava l’art. 2 Costituzione, che “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” e
l’antico “diritto del mare” che prevede la consuetudine di salvare chi è in pericolo di vita e l’art. 10
Cost. sul diritto di asilo, dato che i migranti non potevano presentare domanda in Italia. Il governo
ribatteva che il diritto di asilo era esercitabile presso le agenzie Onu in Libia, paese in cui però non
erano (e non sono) garantiti i diritti umani, in particolare per i migranti. Il governo Letta (2013)
aveva previsto e finanziato  l’operazione “Mare Nostrum” che prevedeva l’accoglimento in mare
dei migranti in pericolo.  Tale intervento è stato sostituito dal 2016 dalle operazioni coordinate
dalla  nuova  Agenzia  “Frontex” prevista  e  finanziata  dal  regolamento  UE  n.  2016/1624. Ma  i
finanziamenti sono scarsi rispetto ai bisogni, per cui di fatto il soccorso in mare è stato da allora
fino al 2018 garantito per lo più dalle navi delle ONG. Non a caso nel 2017 è salita alla ribalta
l’inchiesta del procuratore Zuccaro di Catania sulla presunta complicità delle ONG con i trafficanti
di uomini, che ha avuto grande risalto mediatico e che ha contribuito anche a chiarire qualche
posizione politica (“le ONG come taxi del mare”), ma che dopo 2 anni di indagini ha partorito solo
l’accusa  di  smaltimento  illecito  di  rifiuti  pericolosi,  cioè  gli  indumenti  dei  migranti!  L’effetto
concreto fu, però, la regolamentazione restrittiva delle attività delle ONG con il decreto Minniti,
che prevede, tra l’altro, la presenza di militari a bordo. Alcune ONG non accettarono il protocollo,
perché il loro statuto non prevede l’uso della forza armata. Minniti, inoltre, stipulò accordi con la
Libia che prevedono, in cambio di trasferimento di denaro, che sia la guardia costiera libica ad
operare i c.d. salvataggi di migranti quando sono in acque territoriali libiche. Tali accordi, stipulati
anche con altri paesi, prevedono varie forme di trattenimento in Libia e di controllo in paesi di
transito dei migranti. Questa politica ha determinato nel 2018 un calo dell’85% circa del flusso dei
migranti ancor prima che intervenisse il nuovo Ministro degli interni. Ricordiamo che i migranti
vivono con terrore la prospettiva di tornare in Libia, luogo in cui parlare di rispetto dei diritti umani
è un atroce eufemismo. In questo quadro si è inserita nell’estate del 2018 la politica del Ministro
Salvini, che ha di fatto chiuso i porti, a partire dall’odissea della nave Aquarius e che ha concesso
lo sbarco di migranti solo in presenza di accordi per la redistribuzione delle quote tra vari paesi.
Ricordiamo che, da un lato, la consuetudine internazionale del  diritto del mare prevede che le
navi che hanno operato salvataggi devono recarsi  nel  porto sicuro più vicino,  dove sbarcare i
migranti. Dall’altro lato il  regolamento UE di Dublino III prevede il principio, per cui  deve farsi
carico  della  richiesta  di  asilo  e  dell’accoglienza  il  paese  di  prima  accoglienza. In  pratica,  il
migrante non ha il diritto di scegliere in quale paese chiedere asilo. Se sbarca in Italia e in qualche
modo raggiunge e chiede asilo in Germania, ma risulta che le sue impronte sono state prese in
Italia o semplicemente è stato emesso un biglietto ferroviario in  Italia,  il  paese competente è
l’Italia.  Il  migrante  deve  stare  o  essere  riportato  in  Italia  per  tutto  il  periodo  di  esame  della
domanda. Se la domanda viene accolta il rifugiato deve restare in Italia e può recarsi in altri paesi
UE solo per tre mesi, perché l’UE non prevede il diritto di libera circolazione per chi gode della
protezione internazionale! Il paradosso di questo sistema è che il Paese che salva un migrante se
ne deve anche far carico. Da qui la competizione a scaricare i migranti salvati nel Mediterraneo, a
cui ha aderito quest’estate anche l’Italia. E’ un sistema assurdo, che scarica il problema sui paesi
mediterranei  più  vicini  ai  luoghi  di  salvataggio,  cioè  Italia,  Grecia  e Spagna.  Ma, attenzione,  il
Ministro  degli  Interni  è  alleato  politicamente,  anche  in  vista  delle  prossime  importantissime
elezioni europee, con i paesi del Patto di Visegrad, quelli che sono più contrari alla redistribuzione
dei migranti e alla revisione del regolamento di Dublino. In particolare, hanno affossato fin qui la
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proposta del Parlamento europeo che prevedeva un ricollocamento automatico ed obbligatorio
dei richiedenti asilo tra i vari paesi UE fin dalle prime fasi del loro arrivo in UE, indipendentemente
dal paese di sbarco; ciò permetteva di salvaguardare anche il principio del porto sicuro più vicino.
E’ significativo che l’unico partito italiano che a Strasburgo non ha votato a favore e si è astenuto
sia stata la Lega. A mio parere, al di là della propaganda, la politica del governo italiano non è
incentrata sulla sacrosanta redistribuzione delle quote, ma è sostanzialmente simile a quella del
Muro di Orban, che in pratica significa: “tornate all’inferno”!  

Infine, è significativa la vicenda della nave della Guarda costiera italiana Diciotti. Con un tweet del
Ministro 177 migranti sono stati trattenuti a bordo prima in acque internazionali e poi nel porto di
Catania. Le navi militari, come la Diciotti, fanno parte del territorio italiano anche se sono in acque
internazionali o in quelle territoriali di altri Stati: quei migranti erano già in Italia. La procura di
Agrigento  ha  ritenuto  il  Ministro  imputabile  di  vari  reati,  tra  cui  sequestro  di  persona.  Non
sarebbero state garantite la riserva di legge, la riserva di giurisdizione e l’obbligo di motivazione
previsti  dall’art. 13 per limitare la  libertà personale.  Il  procuratore si  è rivolto al  Tribunale dei
Ministri  di  Palermo,  che  ha  archiviato  il  caso  per  il  diniego  di  sbarco a  Lampedusa,  ma  si  è
dichiarato incompetente territorialmente per i giorni in cui la nave è stata nel porto di Catania,
rimettendo  il  caso  al  Tribunale  dei  Ministri  di  Catania.  Era,  quindi,  diventato  competente  a
formulare la richiesta il procuratore di Catania, che aveva proposto l’archiviazione, con l’incredibile
motivazione che la  scelta  politica di  trattenere  a bordo i  migranti  per  spingere i  paesi  UE ad
accettarne la redistribuzione non è “sindacabile” dalla magistratura, in omaggio alla divisione dei
poteri.  Nelle mie povere lezioni insegno che la divisione dei poteri  serve proprio a garantire il
rispetto della legge anche da parte di chi esercita i pubblici poteri, ma evidentemente mi sbaglio!
Infatti, il Tribunale dei Ministri il 7 dicembre ha sconfessato il procuratore, deliberando la richiesta
di autorizzazione a procedere al Senato, che è stata comunicata al Ministro lo scorso 24 gennaio. Il
Ministro è accusato di sequestro aggravato di 177 migranti, in base all'art. 616 del codice penale.
In  particolare,  per  il  Tribunale  ha  violato  le  Convenzioni  internazionali  e  le  leggi  nazionali  di
recepimento sull'indicazione del porto sicuro più vicino “senza giustificato motivo"; ha bloccato la
procedura di sbarco privando i  migranti della libertà personale per 5 giorni.  L'aggravamento è
dovuto a tre fattori: è un pubblico ufficiale, ha abusato dei suoi poteri e il sequestro è avvenuto
anche a danno di minori. Ora, in base all’art. 96 Cost. e alla L. cost. n. 1 /89 dovrà decidere il
Senato a maggioranza assoluta dei componenti, ma non se il Ministro è colpevole o innocente, ma
se sussiste la discussa “ragion di Stato”, che può permettere anche la violazione della legge ad un
ministro  solo  in  casi  eccezionali  “per  la  tutela  di  un  interesse  dello  Stato  costituzionalmente
rilevante  o  per  un  preminente  interesse  pubblico”.  Ma,  al  di  là  del  prevedibile  sbocco  della
vicenda, sono significative le dichiarazioni del Ministro: a settembre  “sono con me 60 milioni di
italiani!” ora “decida il popolo italiano se devo continuare a fare il Ministro e decidere la politica
dell’immigrazione” Ora dai dati elettorali risulterebbe che solo il 17% dei votanti ha votato per il
partito del Ministro. Ma è pericoloso l’assunto che è alla base delle dichiarazioni:  chi gode del
consenso politico si  pone al  di  sopra della legge.  Qui siamo al cuore dello Stato di diritto:  il
governo esercita  la  funzione di  indirizzo politico e, quindi,  sceglie  scopi  e mezzi  anche della
politica dell’immigrazione, ma è tenuto al rispetto della Costituzione e della legge; il controllo di
costituzionalità spetta alla Corte Costituzionale e quello di legalità alla Magistratura, entrambi
poteri  indipendenti  dal  potere  politico.  Tra l’altro,  l’art.  52  Cost.,  invocato  dal  Ministro,  non
c’entra  niente,  perché  prevede  la  difesa  della  patria  come “sacro  dovere  del  cittadino”  dalle
invasioni militari ed evidentemente non è questo il caso. Ma Il dato più preoccupante è che ad
ogni  passaggio  di  questo tipo aumenta  nei  sondaggi  il  consenso politico  personale,  come  è
avvenuto storicamente in tutti i casi di avvento di un regime.                                       



 Prof. Rino Capasso – Relazione per il  Convegno Cesp di Lucca del 6 dicembre 2018  e per il
Convegno Cesp di Grosseto del 29 gennaio 2019.   
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